SCUOLE Notizie dalle istituzioni scolastiche

Istituto Comprensivo Pergine 2
La scuola informa.
Alcune iniziative ed esperienze raccontate dai ragazzi
Cacccia al tesoro per le vie di Trento

I

l giorno 20 maggio 2014, un venerdì, la nostra classe 2ª E
delle Garbari, accompagnata dagli insegnanti Berlanda
e Bolognini, si è recata a Trento per fare una “caccia al
tesoro” molto particolare… trovare palazzi. Ci siamo divisi in
gruppi di tre o quattro alunni e abbiamo ascoltato le consegne
date dagli insegnanti; dovevamo cercare e trovare un palazzo
storico di Trento e riportarne su un foglio le varie caratteristiche seguendo uno schema e una busta da aprire solo in caso
di necessità. Il nostro gruppo era formato da Federico, Admir,
Lorenzo e Lida, tutti insieme avevamo l’obiettivo di trovare e
descrivere Palazzo Salvadori.
Dopo la spiegazione i gruppi hanno lasciato Piazza Duomo alla ricerca del proprio palazzo, noi ci siamo recati verso
Via Dordi, fino ad arrivare in Piazza delle Erbe. Ad un tratto
ci siamo sentiti disorientati e pensavamo di aver sbagliato
strada, ma poi abbiamo consultato bene la cartina e individuato la strada da seguire. Passando per Via Manci, siamo
poi arrivati al Vicolo del Vò e pochi metri più avanti c’era il
nostro Palazzo Salvadori, che infatti si trova tra il Vicolo del
Vò e quello dell’Adige. Abbiamo preso in mano i fogli con le
domande e iniziato a scrivere. Dovevamo osservare il palazzo e identificare le sue caratteristiche. Sul portone principale ci sono due grandi medaglioni ovali, opera dello scultore
Francesco Oradini, che rappresentano il Martirio e la Gloria
del Simonino, un fanciullo che morì durante la Pasqua del
1475; la vicenda legata al suo nome costituisce la testimo-

nianza delle persecuzioni ebraiche a Trento. Il palazzo è
abbellito da imponenti colonne in marmo e da finestre ad
arco a tutto sesto dette monofore. Purtroppo però non abbiamo avuto la possibilità di entrare all’interno del palazzo, perché abitato e non accessibile per le visite. Così, dopo aver
risposto a tutte le domande, siamo ritornati al luogo di partenza per riunirci ai nostri compagni e insegnanti.
Lida, Admir, Lorenzo, Federico
cl. 2ª E “T. Garbari” 2013/2014

Primo giorno di scuola a Susà

A

nno scolastico nuovo: bimbi nuovi, facce nuove…
questo giorno è sempre speciale!
Alle ore 7.55 tutti pronti per partire: inizia il nostro
viaggio a Scuolandia.
Ci sono delle… novità: i bambini di prima sono tanti, perciò hanno formato due classi; noi di quinta invece abbiamo
traslocato e ci siamo sistemati (zaino in spalla e ciabatte ai
piedi) in un’aula spaziosa, tutta nuova, tinteggiata di fresco,
nell’ex canonica. Alle ore 10.30 ci siamo ritrovati tutti per
fare merenda e per un momento di festa insieme.
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Ognuno di noi aveva una coccarda colorata con il proprio nome.
Abbiamo cantato e danzato insieme. Le insegnanti hanno proposto un gioco: dovevamo decifrare una frase segreta, che è diventata il motto che ci accompagnerà tutto l’anno: “A Scuolandia ogni giorno è una scoperta nuova!”
A turno, i bambini di 1ª A e 1ª B si sono presentati dicendo il proprio nome: in questo modo abbiamo conosciuto
meglio i neo-arrivati. Fra loro ci sono fratelli, cugini e amici
nostri.

Abbiamo scoperto inoltre che, oltre ai bambini di prima,
sono arrivate anche nuove insegnanti, sia nella scuola che
nella nostra classe.
Auguriamo a tutti un buon anno scolastico, pieno di esperienze, amicizie, emozioni e scoperte in ogni campo!
Il cartellone è stato realizzato a più mani da noi bambini.

Classe 5ª di Susà

All’Oasi del Wwf di Valtrigona

L

a classe 4ª C della Scuola Primaria “G. Rodari” ha concluso un interessante lavoro sulla biodiversità effettuando una visita guidata all’Oasi del Wwf. Ecco il racconto.
Siamo partiti con il pullman alle ore 8.30 circa dalla Scuola “Gianni Rodari” di Pergine per raggiungere Malga Valtrighetta. Appena arrivati abbiamo fatto una piccola merenda,
poi ci siamo incamminati, in compagnia dell’esperto del Wwf
Sergio Boschele, per raggiungere l’Oasi Valtrigona.
Lungo il tragitto abbiamo trovato le piume di un uccello
catturato probabilmente da un piccolo rapace notturno. Proseguendo per il sentiero abbiamo visto dei piccoli scarafaggi blu che si nutrono di foglie morte cadute dagli alberi, in
seguito abbiamo trovato dei tronchi scavati dal picchio e delle pigne rosicchiate dallo scoiattolo e dal topo.
Dopo circa un’ora e mezzo di cammino siamo arrivati al
Centro Visitatori dove abbiamo pranzato al sacco. Lì abbiamo visitato una baita ristrutturata in legno, sul tetto c’erano
le scandole di larice. All’interno c’era una stufa, in alto si
vedeva un soppalco dove era possibile dormire. Il materiale
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per ricostruirla è stato portato con l’elicottero. Era proprio
accogliente! All’esterno c’erano dei pannelli fotovoltaici che
servivano a dare energia elettrica alla baita, perché in alta
montagna non arriva l’elettricità.
Più tardi siamo entrati nel piccolo museo e, accompagnati
dalla guida dell’Oasi Walter Tomio, abbiamo visto le feci
degli animali di montagna, la pelle dei serpenti, le corna di
camoscio, di capriolo e di cervo, delle piume di uccelli, una
coda di scoiattolo rosso-arancione, vari ciuffi di pelo… e infine degli uccelli che vivono nell’Oasi riprodotti in legno e
attaccati al soffitto con dei fili o appoggiati sulle mensole.
C’erano l’aquila, il passero, il gallo cedrone, il merlo, il picchio rosso maggiore…
Prima di uscire dal Centro Visitatori abbiamo fatto degli
acquisti; io ho comperato la Guida alla biodiversità urbana in
Trentino Alto-Adige, un libro molto interessante che contiene
immagini di tantissimi insetti, anfibi, uccelli e altri animali
che vivono nella nostra regione.
Ritornando verso Malga Valtrighetta io ho trovato sopra
un sasso un ciuffo di peli di cervo. A metà discesa Sergio ci
ha lasciati per andare a prepararci una sorpresa e noi abbia-

mo continuato il cammino con le maestre Carla e Daniela.
Arrivati a una casetta abbiamo trovato la sorpresa: era un
gioco. Sergio ci ha divisi in tre gruppi (ognuno aveva un
colore diverso) e ci ha proposto una caccia al tesoro. Appena una squadra trovava un biglietto con un numero, lo doveva consegnare subito a Sergio che dava le indicazioni per
fare un gioco sul prato.
Tutte le squadre hanno raggiunto il punteggio di 13 punti e si sono guadagnate tutte il primo posto. Ogni bambino
ha ricevuto per premio un’interessante guida che riguarda

l’ecologia dell’Oasi di Valtrigona. Raggiunto il pullman siamo
saliti per ritornare a scuola. Siamo arrivati alle ore 15.40 e
c’erano i nostri genitori ad aspettarci.
Questa per me è stata una gita bellissima, un’esperienza
molto istruttiva a contatto con la natura e mi ha insegnato a
rispettarla oltre che a conoscere cose che non sapevo.
Roberto
cl. 4ª C Scuola Primaria “G. Rodari” 2013/2014

31 ª inaugurazione dell’anno accademico
all’Università della terza età di Pergine
Anche quest’anno l’Auditorium “Don Milani” era colmo di gente per l’inaugurazione dell’anno
accademico 2014/2015 le cui lezioni cadono regolarmente ogni martedì e giovedì pomeriggio
fino a marzo prossimo.

A

bbiamo concluso lo scorso anno accademico con
una festa molto importante: il 30° di fondazione della sede periferica dell’Università della terza età trentina a Pergine. Si sono ripercorse le
tappe del suo iter con ricordi e ringraziamenti per quelle
persone che si sono ben spese e per quelle che giorno dopo
giorno mandano avanti il progetto socio-culturale del quale i nostri concittadini possono usufruire.
E così la vita della nostra sezione prosegue orgogliosamente nel tempo.
Anche quest’anno l’Auditorium “Don Milani” era colmo di
gente per l’inaugurazione dell’anno accademico 2014/2015
le cui lezioni cadono regolarmente ogni martedì e giovedì
pomeriggio fino a marzo prossimo. Quest’anno, dopo l’approfondimento sul periodo storico del Rinascimento (anno
accademico 2013/14), affronteremo il periodo dell’Illuminismo dal punto di vista storico, letterario, religioso, filosofico, artistico e scientifico. Naturalmente si proseguirà con i
corsi già iniziati: biologia ed evoluzione, appunti di viaggio,
elementi di astronomia, arte locale con visite sul posto. Le
molteplici attività motorie verranno espletate presso palestre adatte dislocate nella nostra città. In considerazione
dell’alto gradimento degli iscritti è stato nuovamente istituito il corso di informatica. Come di consueto vi è una buona offerta di viaggi culturali ai quali i nostri studenti vogliono partecipare in maniera massiccia: già alla fine di ottobre
un’ottantina di loro hanno potuto visitare la risiera di Isola
della Scala a Verona e una cantina vinicola a Custoza, dimo-

strando interesse verso un mondo contadino e imprenditoriale che esula dalla nostra conoscenza locale e vivendo una giornata all’insegna della buona compagnia e dell’amicizia. Possiamo dunque affermare con orgoglio che, ad ogni età, anche
la più avanzata, l’Università della terza età offre soddisfazione sia per le tematiche che si affrontano in classe che per le
esperienze conoscitive in nuovi settori mai conosciuti prima.
C’è posto per tutti. Il prossimo anno aspettiamo anche te! 
Gabriella Bonvecchio Beber

DICEMBRE 2014 | ANNO 35 N. 100 | NOTIZIE DEL COMUNE DI PERGINE

41

SCUOLE

Enaip di Borgo Valsugana
Il settore terziario si rinnova
Ospitiamo su Notizie del Comune di Pergine l’offerta formativa del Centro di Formazione
Professionale di Borgo Valsugana. Propone novità nel settore amministrativo, stage in azienda,
formazione sul territorio, certificazioni linguistiche e informatiche, esperienze all’estero.

Q

uando si parla di Enaip in Valsugana si pensa agli
elettricisti, ai meccanici e ai termoidraulici o addirittura ai muratori, corso chiuso ormai da decenni
a Borgo Valsugana.
Da più di vent’anni nel Centro di Formazione Professionale è attivo il Settore Amministrativo, che ha cambiato nome
varie volte nel tempo, ma che comunemente viene definito
“terziario”.
Il triennio amministrativo-commerciale si conclude con la
Qualifica di Operatore ai Servizi di Impresa, una volta definita
in gergo “segretario d’azienda”, oggi invece una figura più
completa e versatile che si posiziona all’interno di un’azienda
nell’ambito non solo segretariale e amministrativo, ma anche
a livello logistico e commerciale.
Le difficoltà di inserimento nel mondo lavorativo sono
divenute per il team di progetto del Settore Terziario del
C.F.P. Enaip di Borgo Valsugana l’opportunità di operare cercando le strategie per far acquisire agli studenti competenze diversificate e trasversali, in un corso dove la responsabilità dei ragazzi sia incentivata, la cittadinanza attiva li
accompagni nella crescita e la collaborazione territoriale sia
il fulcro per una scuola improntata al futuro.
Nuovi piani di studio • Il Settore si rinnova nei piani di studio, in particolare nelle materie specifiche dell’area professionale. Oltre alla gestione amministrativo-segretariale e
contabile, si punta ad ampliare le competenze nell’ambito
della movimentazione delle merci e gestione del magazzino,
nonché a un approccio verso il settore commerciale e delle
vendite. L’insegnamento dell’informatica, da sempre elemento centrale del Settore Terziario, mira anche al potenziamento nella preparazione dell’Ecdl (la patente europea
del computer). Il programma delle lingue straniere, inglese
e tedesco, ha come obiettivi la comunicazione commerciale
con l’estero e la preparazione rivolta all’ottenimento delle
Certificazioni linguistiche.
Simulazione d’impresa • L’aula di “Simulimpresa”, attrezzata come gli uffici di una vera azienda e rinnovata con l’acquisto di nuovi computer, consente di lavorare in maniera
più funzionale con la rete di Aziende Simulate diffusa in tutta Italia e all’estero. In collaborazione con il Settore IndustriaArtigianato, altra offerta formativa del Centro, gli allievi del
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Terziario gestiscono la movimentazione delle merci presenti
nei magazzini interni, anche con l’utilizzo di software applicativi, per consentire il controllo contabile del materiale utilizzato nelle lavorazioni delle varie officine.
Formazione sul territorio • Un’intesa siglata con il Comune
di Borgo Valsugana ha come obiettivo l’acquisizione da parte degli allievi di alcune competenze attraverso progetti di
Formazione sul territorio che concederà agli allievi il vantaggio di lavorare alla realizzazione di eventi, organizzazione di manifestazioni o presentazione di altre iniziative,
attraverso una didattica per progetto, come la “mostra sul
ciclismo” che si terrà in occasione di Expo Valsugana a Levico nella prossima primavera, alla cui organizzazione gli
allievi del Terziario parteciperanno attivamente.
Stage in azienda • A partire dall’anno scolastico in corso verrà incrementata l’esperienza verso la realtà aziendale con
l’aumento delle ore di stage nel terzo anno, che passano da
120 a 200 e l’introduzione di brevi momenti formativi già
dal secondo anno presso aziende del territorio.
Esperienze all’estero • Il gruppo docenti ha inserito tra le
priorità del settore l’approfondimento della lingua tedesca
e inglese attraverso esperienze linguistiche all’estero. In collaborazione con l’Amministrazione comunale i ragazzi iscritti al secondo anno avranno l’opportunità di visitare la cittadina austriaca di Bludenz, gemellata con il Comune di
Borgo Valsugana, per un approfondimento linguistico e la
possibilità di visitare alcune realtà aziendali locali. Mentre
per la classe terza l’obiettivo è la settimana di approfondimento della lingua inglese, per la quale allievi e insegnanti
hanno avviato alcuni progetti per il finanziamento.
Opportunità per il futuro • Il Corso Terziario, con tutte le
iniziative interne alla scuola e sul territorio, darà l’opportunità ai ragazzi di affrontare in modo più sicuro l’inserimento nel mondo del lavoro, con una preparazione di base più
versatile e una sicurezza maggiore grazie alle esperienze
reali vissute nel triennio.
Per gli allievi che intendono proseguire gli studi al termine del percorso, diverse sono le strade: l’iscrizione al quarto
anno di alternanza scuola-lavoro per ottenere il diploma di
Tecnico dei Servizi di Impresa, oppure passare ad altro Istituto per il conseguimento del diploma di maturità. 

